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III° DOMENICA di AVVENTO - ANNO “A”

“SEI TU COLUI CHE DEVE VENIRE...
…o dobbiamo attenderne un altro?” (Mt 11,3)

DOMENICA 11 DICEMBRE
3° DOMENICA di AVVENTO

Ore 09.30 a Laverda e ore 11.00 a Mure: S. Messa animata dai gruppi di catechismo
Ore 16.00 a Mure (sala Stella): incontro del G.F. (Gruppo Famiglie) su “Perdono” con
la testimonianza di don Gabriele Pipinato.

LUNEDI’ 12 DICEMBRE
Ore 19.30 a Mure: canto della CHIARASTELLA in via Tibalda
Ore 19.30 a Laverda: canto della CHIARASTELLA in via Laverda,Sega,Miglioretti,Presa
Ore 20.00 a Mure: prove di canto del CORO

MARTEDI’ 13 DICEMBRE
Ore 19.30 a Laverda: CHIARASTELLA in via Lupiari, Ca’ Vecchia, Coghi

MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE
Ore 19.30 a Mure: CHIARASTELLA in via Soprachiesa e Vicolo del Maso
Ore 19.30 a Laverda: CHIARASTELLA in via Centro
Ore 20.00 a Laverda: prove di canto del CORO
Ore 20.30 a Mure (canonica): SCUOLA di PREGHIERA in preparazione al S. Natale

GIOVEDI’ 15 DICEMBRE
Ore 19.30 a Mure: CHIARASTELLA in via Laverda e Costavernese Bassa

VENERDI’ 16 DICEMBRE
Ore 15.00 a Laverda: CATECHISMO per il gruppo di 2°- 3° elementare
Ore 20.00 a Laverda: CATECHISMO per il gruppo di 1° media
Ore 20.00 a Mure: CONFESSIONI per tutti i giovanissimi del vicariato.

SABATO 17 DICEMBRE
Ore 10.00 a Laverda: CATECHISMO per il gruppo di 4°- 5° elementare
Ore 14.30 a Mure: CATECHISMO+CONFESSIONI per 1°+ 3°+ 4° + 5° el. + 1°-2° m.
Ore 14.30 a Laverda: PROVE DI CANTO di tutti i ragazzi del catechismo per Natale

DOMENICA 18 DICEMBRE
4° DOMENICA di AVVENTO

Ore 09.30 a Laverda e ore 11.00 a Mure: S. Messe animate dal “G.F” e catechismo

- OPEN DAY (scuola materna di Molvena): sabato 17 dicembr e, dalle 10.00 alle 12.00
- Busta offerte 2016 pro parrocchia consegnate nelle vs case: da depositar e in chiesa. Gr azie...
- SOS presepio chiesa di Mure: necessita aiutar e Beniamino domenica 18 dicembr e, or e 14.30
- S. Messe per i defunti: si pr ega di or dinar le per tempo onde evitar e confusione al par r oco.

IL PARROCO IN QUESTA SETTIMANA
È disponibile a ricevere a Mure martedì tardo pomeriggio e a Laverda giovedì primo mattino
In altri giorni tentar non nuoce. E’ reperibile al cellulare (333/8910101). Confessa su richiesta

Sabato
10 dicembre
Madonna di Loreto

Domenica
11 dicembre
III° di AVVENTO

s. Damaso I°

Martedì
13 dicembre

ore 18.30 Mu def. Munaretto Guerrino (anniv.); Sellaro Sergio e
prefestiva
Lazzaretti Lucia; fam. Sellaro Luigi; Toniolo Attilio
(anniv.), Tolfo Cristina e Silvano; Pianezzola Vincenza, Angelo e Giovanni; Galvan Giovanna (7°)
ore 08.00 Lav def. Zanin Carlo; def.ti Angonese Italo e Adelia
ore 09.30 Lav def.ti Campagnolo Arduino e fam.; def.ti Marco e
Luigina; def. Colpo Egidio (anniv.); def.ti Martinaggia
Giuseppe, Campagnolo Maria e Oreste e fam. Campagnolo; def.ti Pozza Arduino, Caterina e fam.
ore 11.00 Mu pro comunità parrocchiale
non c’è la
S. Messa

s. Lucia

Giovedì
15 dicembre

ore 08.30 Lav def. Xausa Pierina (anniv.); def. Guidolin Stefano

s. Valeriano

Sabato
17 dicembre

ore 18.30 Mu def. Zampieri Lino (anniv.)
prefestiva

s. Lazzaro

Domenica
18 dicembre
IV° di AVVENTO

s. Graziano

ore 08.00 Lav def. Giuseppe, Iselda, Rina; def. fam. Gasparini, Bettanin, Crosara; def. Maddalon Antonio, Anna, Angela
ore 09.30 Lav def.ti Anacleto e Argeo; def.ti Salbego Antonio e Lazzaretti Elsa, Maltauro Giovanni e Francesco; def.
Campagnolo Antonio (Tonin); def.ti Zanin Romano,
Antonio, Giovanna; def.ti Gobbo Luigina, Loretta,
Luigi, Alma.
ore 11.00 Mu def. Marchiorato Francesca; def.ti Lanaro Teresa e
Nicolli Luigi

ORARIO S. MESSE - S. NATALE 2016
- S. Messa della Notte: a Mure ore 21.00 Veglia e ore 21.30 S. Messa Solenne
a Laverda ore 11.30 Veglia e ore 24.00 S. Messa Solenne
- S. Messa del Giorno: a Mure ore 11.00 S. Messa Solenne
a Laverda ore 08.00 S. Messa e ore 09.30 S. Messa Solenne

L’angolo del “Marin che Rugge”

A NATALE TUTTI IN PISCINA!

“Trascorri il dopo pranzo di Natale in modo originale e innovativo. Abbandona la pennichella nel divano e i soliti giochi di società con i parenti. Passa a prendere i tuoi amici per fare un bagno idromassaggio nella minipiscina. Il pranzo di Natale è uno dei momenti più sentiti dell’anno. Ci si riunisce
intorno a una grande tavola apparecchiata a festa con i parenti e gli amici più cari. E’ quel tipo di
giorno in cui dici addio alla dieta per lasciarti andare a ogni ben di Dio che tua mamma, o chi per te,
ha preparato da giorni. Lasciami volare con la fantasia. Forse le hai chiesto i tortellini in brodo che ti
piacciono tanto...magari poi un bel piatto di tagliatelle con il ragù...e poi contorni a non finire. E magari poi...il tiramisù. Ma appena avrai finito di mangiare non farai altro che pensare a tutte le calorie
che hai ingurgitato, dico bene? Ho io la soluzione giusta. Per Natale evita di buttarti nel divano e
chiama i tuoi amici per organizzare un post-pranzo di Natale divertente. Vuoi sapere in cosa consiste? Te lo dico subito. Post pranzo di Natale 2016 in minipiscina idromassaggio. Minipiscina idromassaggio è una macchina che ti aiuta a dimagrire perché l’idromassaggio stimola la digestione e l’assorbimento dei grassi. Il Natale è alle porte, voglio farti un regalo: subito uno sconto per te del 25%.
P.S. Se ami festeggiare bevendo un poco, forse t’interesserà sapere che l’idromassaggio ti aiuta a
espellere i liquidi di troppo mediante il sudore grazie al suo effetto anti-ritenzione idrica”.
Ora, cari amici, a me va bene che si pubblicizzi un prodotto con convinzione e furbizia, ma sfruttare
in questo modo così spudorato la festa del Natale, così bella nella sua poetica semplicità e cosi importante nella sua origine cristiana, mi pare cosa poco rispettosa. Arrivare poi anche a prevedere con
buon anticipo come sarà il tuo pranzo fino a trovarti la soluzione per una possibile indigestione causata dal troppo cibo descritto fin nei minimi particolari quando c’è povera gente che forse mangerà
appena un piatto caldo, questo mi pare anche un po’ troppo. Devo comunque fare i complimenti a
questi imprenditori perché sanno far bene il loro mestiere, specie in periodi così importanti come
l’avvento, preparando con buon anticipo i clienti interessati ad acquistare il loro prodotto.
Noi come cristiani dovremmo imparare anche da loro a capire ciò che più ci sta a cuore in questo
Natale. E poi dimostrarlo con coerenza e convinzione perché possa capire se troverò più soddisfazione a Natale a celebrare una S. Messa o a vendere minipiscine idromassaggio. Grazie! by Marin che Rugge

AGENDA MEMORANDA
- Celebrazioni penitenziali in preparazione al S. Natale 2016:
giovanissimi: con tutto il vicariato, venerdì 16 dicembre, ore 20.00, in chiesa a Mure.
elementari e medie del catechismo di Mure: sabato 17 dicembre, dalle 14.30 alle 15.30
comunitarie a Mure: con due confessori disponibili, martedì 20 dicembre, ore 20.00, in chiesa
comunitarie a Laverda: con due confessori disponibili, mercoledì 21 dicembre, ore 19.30, in chiesa
1° media del catechismo a Laverda: venerdì 23 dicembre, ore 20.00

CATECHISMO
- Prove di canto per la S. Messa della Notte di Natale: sabato 17/12 ore 14.30 a Laverda e ogni sabato a Mure.
- S. Messa della Notte di Natale da animare con un canto natalizio: ore 21.30 a Mure e ore 24.00 a Laverda.

AZIONE CATTOLICA
- ACR: pr ossimo incontr o di for mazione (vicar iale) sabato 28 e domenica 29 gennaio 2017
- GIOVANISSIMI di Mure/Laverda: canto della “Chiarastella” ogni lunedì, mercoledì e giovedì
- GIOVANISSIMI di Laverda: canto della “Chiarastella”, dal 05/12 ogni sera, escluso weekend.
- GIOVANI del vicariato (18-35 anni): celebrazione penitenziale a Mure, venerdì 16 dicembre.
- “G.F” (Gr uppo Famiglie): 3° incontro (“perdono”) domenica 11 dicembre ore 16.00 a Mure.

CONCORSO PRESEPI - NATALE 2016
Anche quest’anno viene riproposta questa bella
iniziativa. Vogliamo sia una tradizione rispettata
da tutti e che quindi non deve mai tramontare.
Ricordo sempre che non serve fare capolavori ma semplici
opere che raggiungano il cuore di tutti. Iscrivetevi!
- Iscrizioni: entro lunedì 26 dicembre, dal Don (€ 3,00)
- Visita della giuria: lunedì 02 gennaio 2017, al mattino
- Premiazioni: venerdì 06 gennaio 2017, S. Messa ore 09.30
a Laverda e ore 11.00 a Mure.

OFFERTE della CHIARASTELLA
Le offerte ricavate dal canto della Chiarastella, sia a
Mure che a Laverda, andranno devolute in parte a
integrare le spese delle iniziative dei gruppi giovanissimi e in
parte a favore di bisogni di prima necessità delle famiglie più
povere del nostro territorio. Grazie per la vostra generosità e
accoglienza.
Un “grazie” anche a coloro che non ci aprono le porte, pur essendo a casa con tanto di luci accese. Forse hanno bisogno più
di tutti di misericordia e preghiera.
Buon Natale a tutti!

NEWS
Dal 13 gennaio, a Laverda, CORSO di YOGA
FLEX FITNESS, benessere psico-fisico.
Fitness con base di YOGA e PILATES.
Istruttori certificati, riconosciuti dal CONI.
Inizia anche, a Mure, il corso di ZUMBA LEGGERA, per chi
vuole fare movimento a ritmi tranquilli.
Valido anche per i nonni!
Ogni venerdì.
Info: Rosy (3280127086)

Venerdì
16 dicembre
a Laverda
festeggiamo per
l’ennesima volta un
COMPLEANNO
STORICO!
MAROSO
ATTILIO
compie 107 anni!
AUGURI,
ATTILIO,
e GRAZIE
di essere per tutti
noi un saggio
prezioso dono
di Dio!
Attilio festeggerà, per motivi preventivi
di salute, con una S. Messa celebrata in
forma privata a casa sua alle ore 10.00
del giorno stesso del suo compleanno,
circondato dall’affetto dei suoi familiari,
parenti e amici, in particolare gli Alpini.
Condividiamo ogni suo sentimento.

CORSO DI INGLESE
Partirà a Gennaio. Aperto a tutte le età.
Il corso è utilissimo per conoscere almeno la base di una lingua importante.
Si svolgerà ogni lunedì sera, dalle ore
20.00 alle 21.30, a Mure.
Numero totale lezioni: 10, tenute da
un’insegnante professionista.
Numero massimo degli iscritti: 12
Info e iscrizioni: dal Don (333/8910101)
Ultimi 4 posti rimasti!
Quota complessiva: € 60,00

ANGOLO della CARITA’ e della MISSIONE
Continua ogni sabato e domenica, in chiesa, la raccolta di generi alimentari a lunga conservazione (pasta, riso, latte, biscotti, scatolame vario…), di detersivi e di oggetti da cancelleria.
Si cercano scarpe per tutte le età e vestiti invernali per bambini. Inoltre omogeneizzati e alimenti simili per bimbi fino al 1° anno di età. Grazie!
Continua in chiesa la raccolta medicinali, anche usati, destinati ad ospedali gestiti da missionari.
Il bollettino parrocchiale e altro lo trovi anche su www.laverdamure.it
Dice il saggio…
“La fantasia non ha età
e i sogni sono per sempre”

